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LINEE GUIDA PER GESTIONE ED EROGAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE - D.L 154 DEL 23.11.2020 – PRIMA TRANCHE 2021- BONUS SPESA 
 
BUDGET:  
 
Per questo primo avviso la dotazione finanziaria garantita è di Euro 35.000. L’Amministrazione 
si riserva la facoltà di rifinanziare l’attività in caso di richiesta oltre budget. 
 
DESCRIZIONE DEL BONUS SPESA  
 
I beneficiari riceveranno il bonus spesa tramite una card prepagata utilizzabile per 
l’acquisto di generi alimentari/ beni di prima necessità/farmaci, in ogni esercizio 
senza limiti territoriali, pur invitando l’utenza a sostenere il commercio locale, 
limitando peraltro in questo modo il proprio raggio di movimento. 
 
Le cards saranno bloccate nelle funzionalità di prelievo di contante, pagamento on 
line e di pagamento contactless. 
Le cards saranno utilizzabili solo per i codici ATECO delle attività rientranti tra quelle 
a cui si ispira il Fondo in oggetto, ai sensi della relativa disposizione normativa. 
  
DESTINATARI E CRITERI PER ACCESSO AL BENEFICIO DEL BONUS SPESA 
 
Sono destinatari della misura i cittadini che stanno vivendo una situazione di difficoltà 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
I RICHIEDENTI devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 
-Essere residenti nel Comune di Carpenedolo 
 
-Avere un ISEE ORDINARIO in corso di validità non superiore a € 8.500,00 (6^ fascia 
ISEE del PIANO SOCIO ASSISTENZIALE) 
 
Oppure 
 
- Avere un ISEE CORRENTE in corso di validità non superiore ad €15.000,00  
 
- Non percepire il reddito di cittadinanza per importi mensili superiori a € 300  
 
 
Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione. 
 
L’Ufficio Servizi Sociali dovrà attivare controlli sulle dichiarazioni presentate. 
 
E’ ammissibile una sola domanda per nucleo familiare. 
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VALORE ASSEGNABILE DEL BONUS SPESA  
 
L’importo, se spettante, tiene in considerazione il numero dei componenti del nucleo 
come segue: 
 

NUMERO COMPONENTI VALORE BONUS SPESA 
(CARD PREPAGATA) 

1 - 2 150€ 
3 - 4 300€ 

5 -oltre 450€ 
 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AL BONUS 
 
Le istanze dovranno essere presentate, compilando il relativo modulo 
esclusivamente online sul portale del Comune di 
Carpenedolo www.comune.carpenedolo.bs.it dal 12 aprile e fino al 12 giugno 2021.  
 
In caso di impossibilità da parte del richiedente a disporre di linea internet e/o in 
assenza delle abilità necessarie, la compilazione avverrà in modalità “call center” 
chiamando l`Ufficio Servizi Sociali.  
 
I beneficiari verranno individuati con liste bisettimanali e fino ad esaurimento delle 
risorse seguendo un criterio cronologico in base all’ordine di arrivo delle domande 
ritenute ammissibili 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS 
 
Una volta ricevuta la domanda, il Servizio Sociale del Comune provvederà a 
contattare, via mail o telefonicamente i soggetti non ammessi mentre procederà ad 
assegnare il bonus ai beneficiari con liste bisettimanali. 
 
Ai richiedenti aventi diritto, il bonus (card prepagata) sarà consegnato presso 
l’Ufficio Servizi Sociali previa comunicazione da parte degli uffici. 
 
In fase di consegna l`utente è tenuto alla sottoscrizione di un documento con il quale 
si assume la responsabilità di un corretto utilizzo del sussidio, tra cui rientra 
l`impossibilità di cessione a terzi della card. 
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SCADENZA DEL BONUS  
 
La scadenza del bonus spesa e del relativo valore economico è stabilita nel termine 
di 90 giorni dall’avvenuta consegna. In caso di mancato utilizzo oltre la scadenza gli 
importi non utilizzati non costituiscono credito e quindi la quota non spesa 
corrisponderà alla quota di sussidio non goduto e perso da parte del beneficiario, 
senza che lo stesso possa aver a pretendere da parte del Comune alcuna forma di 
indennizzo. 
 
CONTROLLO 
 
L`utente è tenuto a sapere che il Comune ha facoltà di monitorare la gestione del 
beneficio e provvedere a revocare l’importo in caso di mala gestione della card. 
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